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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PETTINATO FRANCO 

Indirizzo  VIA TODI 60  00181   ROMA 

Telefono  0672592502 

Cellulare  335/5205829 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo di nascita  ROMA 
  

Data di nascita  18/05/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   15/01/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Nominato con decorrenza giuridica ed economica del 15/1/1992, Assistente 
Amministrativo, VI qualifica dell’area funzionale amministrativo – contabile; 

 Inquadrato a  decorrere dal 9/8/2000 nella Categoria C – posizione economica 2, Area 
amministrativa, e, con decorrenza 1/8/2001, inquadrato nella posizione economica 3; 

 Inquadrato a decorrere dal 30/1/2003 nella categoria C – posizione economica 4, in 
quanto idoneo all'ex profile di Collaboratore Amministrativo dell’area amministrativo 
contabile; 

 Inquadrato a decorrere dall’1/7/2007 nella categoria C – posizione economica 5; 

 Inquadrato con D.R. n. 2305 del 25/6/2009 nella categoria D – posizione economica 1 

 Inquadrato con D.R. n. 3598 del 14/12/2015, a decorrere dall’1/1/2015, nella categoria 
D – posizione economica 2; 

 Nominato con D. R. n. 2466 del 31/7/2003 Responsabile del Settore Acquisti della 
Ripartizione II della Divisione IV; 

 Nominato con D. R. n. 2815 del 7/10/2015 Responsabile della Ripartizione I della 
Divisione IV – Acquisti; 

 Nominato con Decreto del D.G. n. 2042 del 4/10/2016 Coordinatore delle Ripartizioni 
1, 2 e 3 della Divisione 4 della Direzione IV Responsabile della Ripartizione 1 della 
Divisione 4 della Direzione IV; 

 Nominato con Decreto del D.G. n. 1242 del 21/5/2019 Corrdinatore delle Ripartizioni 
1, 2 e 3 della Divisione 3 della Direzione IV e Responsabile della Ripartizione 1 della 
Divisione 3 della Direzione IV; 

 

 

Titoli di studio: Diploma Maturità Scientifica; 

 

Anzianità di servizio nella categoria attuale - data della decorrenza: 1 gennaio 2015; 

 

Anzianità di servizio complessivamente prestato, nell’Ateneo, nel Comparto o nella Pubblica 
Amministrazione, maturata fino ad inquadramento nell’attuale categoria - data della decorrenza 
o periodi: 15 gennaio 1992;  



 

Altri titoli culturali e/o professionali vari:  

 

 Nominato con D. R. n. 1100 del 23/4/2004 componente della Commissione di 
aggiudicazione della trattativa privata, tra almeno tre ditte, per l’affidamento della 
fornitura di n. 60 sedie su barra con ribaltina per le Aule D01 e D02 presso il piano 
terra dell’Edificio D e n.20 sedie girevoli in tessuto con braccioli per le cattedre delle 
aule didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per un importo stimato a corpo a 
base di gara di 16.000 Euro + IVA 20% pari a 19.200 Euro IVA compresa; 

 Nominato con D. R. n. 1773 del 21/6/2004 componente della Commissione di 
aggiudicazione della trattativa privata, tra almeno cinque ditte, per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di arredi indispensabili per la realizzazione delle nuove 
postazioni informatiche presso le Aule 1B1 e 1B2 dell’Edificio “B” della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, per un importo stimato a base di gara di 15.000 Euro + IVA 20% 
pari a 18.000 Euro IVA compresa; 

 Nominato con D. R. n. 2341 del 5/8/2004 componente della Commissione di 
aggiudicazione della trattativa privata, tra almeno cinque ditte, per l'affidamento della 
fornitura ed installazione di n.1 Router Cisco per il Centro Stella di Campus, quale 
apparato necessario per interconnettere le sedi periferiche dell’Ateneo con l’edificio 
Rettorato, per un importo stimato a base di gara di 49.500 Euro + IVA 20% pari a 
59.400 Euro IVA compresa;  

 Nominato con D.R. n. 668 del 2/3/2005 componente della Commissione di 
aggiudicazione della trattativa privata, tra almeno cinque ditte, per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di arredi per la didattica a servizio del nuovo edificio da 
destinare a Laboratori sito presso la Stazione di Acquacoltura, per un importo stimato 
a base di gara di 32.000 Euro + IVA 20% pari a 38.400 Euro IVA compresa; 

 Nominato con D. R. n. 453 del 17/2/2014 componente della Commissione di 
aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario da aggiudicare con il criterio del 
prezzo più basso, per la fornitura in opera di n. 1 Sistema di calcolo composto da n. 16 
server di calcolo, da n. 1 server di front-end, da n. 1 server di storage e da rete ed 
accessori, quale apparecchiatura informatica da utilizzare nell’ambito delle attività 
scientifiche connesse al Progetto Europeo NewTURB, per un importo stimato a base 
di gara di 198.000,00 Euro – Codice CUP: E58C13000820006 - Codice CIG: 
55645961E3; 

 Nominato con D.R. n. 1232 del 9/6/2014 componente della Commissione di 
aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso, per la fornitura di n. 6 nodi di calcolo quali attrezzature destinate ad 
implementare il sistema di calcolo già utilizzato nell’ambito delle attività scientifiche 
connesse al Progetto Europeo NewTURB, per un importo stimato a base di gara di 
46.600,00 Euro IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/72 – Codice 
CUP: E58C13000820006 - Codice CIG: 57125988FE; 

 Nominato con Autorizzazione n. 121 del 2/2/2015 quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto della fornitura di materiale informatico per le esigenze di vari Uffici 
dell’Ateneo, per l’importo complessivo di 7.601,09 Euro IVA compresa; 

 Nominato con Autorizzazione n. 1669 del 30/9/2015 quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto della fornitura di n. 60 multifunzione Brother MFC-8950DW CSP b/n, 
complete di n. 30 toner, e di n. 20 multifunzione Brother DCP-L8540CDW CSP, 
complete di n. 20 toner per le esigenze degli Uffici dell’Amministrazione Centrali e 
delle sedi periferiche, per l’importo complessivo di 26.362,00 Euro IVA compresa. 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione professionale: 

 

1a) Corso di formazione in attuazione del “Corso – Concorso riservato a n. 3 posti di 
collaboratore amministrativo – VII q.f. – area funzionale amministrativo – contabile” dal 26 
gennaio al 18 febbraio 2000, sostenendo con esito positivo la prova di fine corso prevista dal 
bando; 

2a) Seminario di studio “I riflessi della Manovra Economica dell’estate 2008 sul sistema 
universitario, il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008 
n. 133 e s.m.i., svoltosi il 24/2/2009; 

3a) Corso di formazione “Le novità apportate al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 



forniture dal terzo decreto correttivo (D.L.vo 11 settembre 2008 n. 152) svoltosi nei giorni 23 e 
24 febbraio 2009; 

4a) Corso di Aggiornamento Professionale “L’abuso d’ufficio e la legittimità dell’azione 
amministrativa”, svoltosi il 29/5/2013; 

5a) Corso di Aggiornamento Professionale “La corruzione nel Diritto Penale: analisi dei principali 
aspetti della fattispecie”, svoltosi il 2/10/2013; 

6a) Corso di formazione “La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli 
incarichi da parte dell’Università (D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 33/2013), svoltosi il 25/11/2013; 

7a) Corso di Aggiornamento Professionale “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, svoltosi il 29/11/2013; 

8a) Corso di Aggiornamento Professionale “Il sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione, Focus sul MepA”, svoltosi il 30/1/2014; 

9a) Corso di Aggiornamento Professionale “Il sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione. Gli Accordi Quadro e il Sistema Dinamico di Acquisizione”, svoltosi il 
12/2/2014; 

10a) Corso di Aggiornamento Professionale “Le norme sulla revisione della spesa pubblica e gli 
acquisti sotto soglia comunitaria. Focus sul MepA”, svoltosi il 12/3/2014; 

11a) Corso di diritto Amministrativo – Livello base -, conseguendo l’idoneità alla prova finale, 
svoltosi dal 21/11/2013 al 23/1/2014; 

12a) Modulo anticorruzione 2014, svoltosi nei giorni 13, 14 e 19 novembre 2014; 

13a) Corso di “Formazione sulla normativa anticorruzione”, svoltosi il 19/11/2014; 

14a) Corso di formazione “La contabilità economico – patrimoniale negli Atenei: norme, metodo, 
applicativi”, svoltosi nei giorni 24 e 25 settembre 2014; 

15a) Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto Amministrativo, svoltosi nei giorni 20 e 27 
novembre 2014 ed il 4 dicembre 2014; 

16a) Primo e Secondo Seminario “Introduzione e gestione COEP – COAN Università”, svoltosi il 
30 marzo 2015; 

17a) Corso di Diritto Amministrativo e Penale “Diritto penale e amministrativo: rapporti ed 
esempi pratici, alla luce della normativa anticorruzione”, svoltosi il 21/5/2015; 

18a) Corso di Diritto Amministrativo e Penale “Concussione e Peculato: esame delle fattispecie”, 
svoltosi l’11/6/2015; 

19a) Corso di Diritto Amministrativo e Penale “Novità in materia di anticorruzione: la Legge n. 69 
del 27 maggio 2015”, svoltosi il 25/6/2015; 

20a) Corso di formazione sul software di contabilità in uso presso l’Ateneo, svoltosi nei giorni 29 
e 30 settembre 2015; 

21a) 2^ Giornata della Trasparenza 2015: La Trasparenza Amministrativa per l’Anticorruzione e 
la Specialità fra Norme e Sistemi svoltosi il 26 novembre 2015; 

22a) 3^ Giornata della Trasparenza 2015: Performance di Ateneo e Focus sulle Società 
Partecipate svoltosi il 21 dicembre 2015; 

23a) Corso di aggiornamento professionale “Gli acquisti attraverso il Me.Pa. e gli altri strumenti 
del programma di razionalizzazione degli acquisti”, svoltosi il 21 aprile 2016; 

24a) Corso di aggiornamento professionale “Requisiti e novità inerenti I procedimenti di gara alle 
procedure sottosoglia svoltosi il 21 settembre 2016; 

25a) Giornata della trasparenza 2016: “UniTorVergata Solidale e Performance di Ateneo” 
svoltosi il 13 dicembre 2016; 

26a) 44° Corso di Formazione ed Aggiornamento ISOIVA svoltosi il 2 e 3 febbraio 2017; 

27a) Corso di aggiornamento professionale “Gli strumenti del programma per la 
razionalizzazione degli acquisti della P.A. – Focus su Convenzioni e Me.Pa. svoltosi il 29 marzo 
2017; 

28a) Corso di aggiornamento professionale “Gli strumenti del programma per la 
razionalizzazione degli acquisti della P.A. – Focus su Convenzioni e Me.Pa. svoltosi il 20 aprile 
2017; 

29a) Corso di aggiornamento professionale “Introduzione agli strumenti di acquisto e 
negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A.. I nuovi bandi del 
Mercato elettronico della P.A.” svoltosi il 2 maggio 2018; 

30a) Seminario “Il RUP, il Direttore dei Lavori ed il direttore dell’Esecuzione: ruoli, poteri e 
responsabilità” svoltosi il 7 marzo 2019; 

31a) Corso di formazione professionale “Il ruolo del RUP nella gestione della sicurezza degli 
appalti” svoltosi il 21 ottobre 2019; 



32a) “Corso Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali” (GDPR-01) con 
esame finale superato in data 13 gennaio 2020; 

33a) Corso di formazione professionale “Il ruolo del RUP nella gestione della sicurezza degli 
appalti” svoltosi il 30 gennaio 2020; 

34a) Seminario “I contratti sotto soglia in Smart learning” svoltosi il 25 e 27 maggio 2020. 

 

 

 

 
  
   

   

   

   

 
 


